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2D CAD – Flussi di lavoro

•Progetta e documenta tutto in 2D

•Nessun modello 3D

•Disegni in file separati

•Coordinamento manuale dei 
disegni

•Nessuna visualizzazione e 
strumenti di calcolo



2D CAD -
Valutazione

Benefici

Rispetto al disegno a mano

• Modifiche veloci

• Precisione

• Strumenti di disegno intelligenti (riempimenti, dimensioni)

• Gestione ripetitiva degli elementi (blocchi, xrif)

• Rispetto al CAD 3D e al BIM

• Semplice concetto di lavoro (redazione elettronica)

• Dimensione file relativamente piccola (solo dati 2D)

• Il flusso di lavoro è applicabile a tutti i tipi di edificio

Svantaggi
Rispetto al CAD 3D e al BIM

• I disegni non sono coordinati automaticamente

• Nessuna visualizzazione 3D

• Nessun calcolo automatico, decolli di quantità o programmi

• Nessun rilevamento delle collisioni



3D CAD – Flusso di Lavoro

L'applicazione CAD ha funzionalità 2D e 3D

•Gli edifici possono essere modellati in 3D

•Le informazioni 3D e 2D possono essere incluse in 
un file

•I disegni sono (parzialmente) derivati dal modello

•Nessuna documentazione automatica

•Le applicazioni funzionano principalmente con 
strumenti 2D e 3D anziché con elementi architettonici 
reali

•Strumenti di visualizzazione e calcolo di base

Drawings

3D Model

Manual or automatic update

Project File



3D CAD - Valutazione

Benefici

Rispetto al CAD 2D

• Identificazione più semplice dei problemi 
di progettazione

• Gestione più rapida delle modifiche

• Funzionalità di visualizzazione e calcolo

• Rispetto al BIM

• La modellazione 3D è facoltativa

• File di dimensioni inferiori

Svantaggi
Concept non segue il processo di 
progettazione architettonica

• Nessuna documentazione automatica

• Nessun vero elemento architettonico

Drawings

3D Model

Aggiornamento manuale o automatico

Project File



Il Concetto di BIM

• Disegni, viste del modello, 
visualizzazioni, calcoli e quantità vengono 
automaticamente derivati dal modello 
3D.

BIM = Building Information Modeling

Conosciuto anche come "Virtual 

Building" o "Building Simulation"

NHS Office, www.paastudio.com



BIM
Flussi di Lavoro

Concetto di file singolo:

•Il modello di edificio completo e tutte le sue 
rappresentazioni sono inclusi nel file di edificio virtuale

•Veri elementi architettonici utilizzati per la 
modellazione

•Le modifiche al modello influiscono su tutti i disegni e 
viceversa

•Flusso di lavoro automatico della documentazione

•Ricco contenuto architettonico (librerie)

•Costruire dati informativi allegati a gli elementi

•Strumenti di visualizzazione interna

•Calcoli, tempi.

NHS Office, www.paastudio.com



BIM - Valutazione

Benefici

Rispetto al CAD 2D e 3D

• Veri elementi architettonici

• Coordinamento automatico del disegno

• Ricco contenuto di visualizzazione (animazione, 
studi solari, rendering ecc.)

Decolli di quantità automatici, programmi

• Collegamento ad applicazioni strutturali, MEP, 
calcolo dell'energia e rilevamento delle collisioni

Svantaggi

Rispetto al CAD 2D e 3D

• Potrebbe essere difficile apprendere l'approccio 
BIM per i selezionatori 2D

• Requisiti formativi

NHS Office, www.paastudio.com



BIM - elementi 
architettonici 

reali

Rappresentazione del disegno

• Vista in pianta, in sezione e in elevazione

• Contorni, riempimenti, sfondi regolabili

• Sensibilità di scala

Rappresentazione del modello

• Forme 3D collegate ad elementi di 
disegno

• Colore e consistenza della superficie

Informazioni non grafiche

• Descrizioni dei materiali

• Quantitativi, volumi

• Costo



BIM - Documentazione basata sul modello

•Coerenza tra modello e disegno

•Tutti i disegni derivati dal modello

•Disegni di coordinate del modello

•Scala elementi sensibili

•L'intero ciclo di vita del progetto può 
essere controllato da un singolo file

•Ricco contenuto di visualizzazione 3D

Documentation

BIM

Model

Drawing

Drawing

Drawing

Drawing

Drawing

BIM PROJECT FILE

Auto Update

Project Views

Sections

Details

3D views

Schedules

Floor plans



BIM - Calcolo

Informazioni aggiuntive allegate a un modello
• Quantità

• materiale

• descrizioni

• Dettagli del prodotto

• Dettagli di costruzione

• Dettagli di sicurezza

• Costo

Calcolo istantaneo
• Quantità

• Inventari delle camere

• Porte e finestre

3D model

Calculations

BIM 

Data



BIM -
Collaborazione

L'industria AEC si sta muovendo verso 
l'integrazione delle discipline.

• La modalità collaborativa 
diventerà un approccio standard.

Soluzioni di collaborazione in BIM:

• Collaborazione interna

• Collaborazione esterna



BIM – Collaborazioni Esterne

BIM le applicazioni consentono la 

condivisione dei dati di costruzione 

con gli stakeholder del progetto 

attraverso numerosi formati di file:
•IFC

•DXF-DWG

•VW

•PDF

•XML

•Native file formats

•……



BIM - Internal 
Collaboration

• Le applicazioni BIM avanzate 
consentono la condivisione 
senza soluzione di continuità 
dei dati dell'edificio virtuale tra i 
membri del team di progetto

• I metodi più comuni di 
condivisione dei progetti sono:

• Metodi di file hotlinked

• Soluzioni di lavoro di 
squadra basate su file 
server

• Soluzioni di lavoro di 
squadra basate su client-
server



BIM - Teamwork
•Le soluzioni di lavoro di squadra 
nelle applicazioni BIM si basano 
generalmente sul seguente 
concetto:
▪ Il file centrale contiene il 

database completo dell'edificio 
virtuale

▪ I membri del team lavorano su 
copie locali del progetto

▪ I membri del team hanno aree di 
lavoro dedicate

▪ I membri del team inviano e 
ricevono le modifiche tra il server 
e le loro copie del progetto locale

Local Copy 1 Local Copy 2 Local Copy 3

Central BIM File

Workspace 3

Workspace 2

Workspace 1

Send & Receive Changes

User 1 User 3User 2



BIM - Analisi, Coordinamento

L'ulteriore elaborazione dei dati BIM in applicazioni di terze parti 

consente un'ampia gamma di attività analitiche:

• Verifica del codice (rilevamento delle collisioni)

• Analisi dell'efficienza energetica

• Analisi strutturale

Analisi Energetica

Analisi Strutturale

Stima dei Costi

HVAC

Verifica del codice

Gestione delle strutture
BIM MODEL



BIM - AEC CAD standards 

Discipline Major Group Minor Group Minor Group Status

A I - W A L L - F U L L - D I M S - N

• BS 1192 (British Standards) ampiamente utilizzato nel 

Regno Unito

• AIA Cad Layer Guidelines è molto diffusa negli Stati Uniti

• Uniformat è uno standard statunitense per l'organizzazione 

di elementi edili

• ISO 13567 Standard internazionale, comune nel Nord 

Europa

U.S. National CAD Standard (NCS) - layer name format 

Role Classification Presentation Description View

A - G 2 2 - M - F l o o r - Fwd

AEC (UK) CAD Standard - layer name format 



BIM - AEC (UK) BIM standards 

[Source – M.Bew and M.Richards 2008]



Costruzione Virtuale
L'industria delle costruzioni si sta orientando verso soluzioni
automatizzate.

L'aggiunta di informazioni sui tempi e sui costi al modello 3D
produce il modello di costruzione virtuale.

Linked 
Schedules

Linked 
Estimating 

Recipes

BIM  Model  
(3D)

Cost (5D)Time (4D)

Constructability Analysis and Coordination

Fabrication

Procurement

Accounting

2D Drawings

Schedule

Cost Estimate5D Model Project Control

http://www.worth1000.com/register.asp


Integrated Project 
Delivery
“Integrated Project Delivery (IPD) è un 
approccio di consegna del progetto che 
integra persone, sistemi, strutture e 
pratiche aziendali in un processo che 
sfrutta collaborativamente i talenti e le 
intuizioni di tutti i partecipanti per ridurre 
gli sprechi e le procedure operative in 
tutte le le fasi di progettazione, 
fabbricazione e costruzione “.

TRAD IT IONAL IPD

Segmented Teams Integrated, collaborative

Linear, distinct, 
segregated

Process Concurrent, multi-level, 
integrated

Individually managed Risk Collectively managed

Individual success, 
minimum effort for 
maximum return

Reward Value-based, team 
success

Paper based, 2D, analog Technolog
y

Digitally based, BIM, 4D

Minimize or transfer risk, 
don’t share

Agreement
s

Open sharing, 
collaboration, full 
integration

Individually focused Education Team-based , 
integrated, collaborative


